Coordinamento associazioni
di volontariato Cuggiono

OSPEDALE DI CUGGIONO
NO AL DEPOTENZIAMENTO DEI REPARTI, ANTICAMERA DELLA
TRASFORMAZIONE DEL NOSTRO OSPEDALE IN UNA STRUTTURA
PER LUNGODEGENZA.
SOTTOSCRIVIAMO TUTTI LA PETIZIONE PER MODIFICARE IL PIANO
DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.
Per capire cosa potrebbe avvenire nei prossimi anni dobbiamo prendere in esame il PIANO di
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE .
COSA E' IL PIANO di ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (P.O.A.)
E' lo strumento programmatico imposto dalla REGIONE alle aziende ospedaliere per programmare la
riorganizzazione delle unità operative e dei dipartimenti nei prossimi tre anni.
COSA DICE IL P.O.A.
Il piano presentato prevede per l'ospedale di Cuggiono:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

LABORATORIO ANALISI : trasformazione da unità complessa in "unità semplice".
Ciò significa penalizzare la sua attività in quanto l'attività di laboratorio dipenderà da un"altra
unità operativa (di Legnano o di Magenta).
ANESTESIA : anche qui stessa penalizzazione con trasformazione da unità complessa ad
unità semplice dipendente da un'altra unità operativa di Legnano o di Magenta.
MEDICINA : a differenza di tutte le altre medicine della ASL (Legnano, Magenta,
Abbiategrasso) non é prevista alcuna unità specialistica semplice. Ciò significa che
nell'intenzione dell'amministrazione NON ESISTE ALCUNA INTENZIONE DI SVILUPPARE
ATTIVITA' SPECIALISTICHE nell'ambito della MEDICINA , NE' DI MANTENERE LE UNITA'
SPECIALISTICHE ESISTENTI.
CHIRURGIA GENERALE : non é fatto alcun cenno alle attività di ENDOSCOPIA DIGESTIVA
ed ONCOLOGIA che da molti anni sono svolte a Cuggiono.
MALATTIE INFETTIVE : Trasferimento a Legnano.
OTORINO: non é previsto nulla all'andata in pensione dell'attuale primario, quindi : senza un
nuovo primario CHIUSURA AL MASSIMO TRA DUE ANNI.
GINECOLOGIA : non é previsto nulla all'andata in pensione dell'attuale primario, quindi : senza
un nuovo primario CHIUSURA AL MASSIMO TRA DUE ANNI.
RIABILITAZIONE CARDIORESPIRATORIA: mantenimento della situazione attuale.
LUNGODEGENZA: ne viene richiesto l'accreditamento.
Si istituirà un HOSPICE (cure palliative)

COSA POTREBBE SUCCEDERE TRA TRE ANNI
•

CHIRURGIA: nessuna garanzia sul mantenimento dell'attività di ENDOSCOPIA DIGESTIVA e
ONCOLOGIA.
• MEDICINA: nessuna garanzia che verranno mantenute le ATTIVITA' SPECIALISTICHE
ATTUALMENTE SVOLTE.
• ORTOPEDIA : mantenimento della situazione attuale
• RIABILITAZIONE CARDIORESPIRATORIA: mantenimento della situazione attuale
• APERTURA DI POSTI LETTO PER LUNGODEGENZA.
• CHIRURGIA?
• ORTOPEDIA?
• PRONTO SOCCORSO?
Ridimensionato in questo modo l'ospedale ben difficilmente potrebbe mantenere attivo il
PRONTO SOCCORSO e le due attività chirurgiche rimaste CHIRURGIA ed ORTOPEDIA
diverrebbero particolarmente onerose per continuare la propria attività.
RISULTATO PROBABILE: TRASFORMAZIONE DELL'OSPEDALE DI CUGGIONO IN STRUTTURA
PER LUNGODEGENTI E PER RIABILITAZIONE.

FACCIAMO SENTIRE CHIARO IL NOSTRO NO A UNO
SCENARIO DI QUESTO TIPO!
COSA CHIEDIAMO
Alla direzione generale, che a parole, nega che il futuro per il nostro ospedale sia questo,
dobbiamo dire con molta chiarezza:
C'é un solo modo perché questo non avvenga : scrivere a chiare lettere nel piano di
organizzazione aziendale la volontà di:
•
•
•
•

POTENZIARE L'ATTIVITA' DI PRONTO SOCCORSO
MANTENERE LE ATTIVITA' DI OTORINO E GINECOLOGIA
MANTENERE LE ATTIVITA' COMPLESSE DI LABORATORIO E DI ANESTESIA
PREVEDERE NELL'AMBITO DI MEDICINA E CHIRURGIA ATTIVITA' SPECIALISTICHE
CHE NE CONSENTANO UNA MAGGIORE QUALIFICAZIONE

Senza questi chiari indirizzi programmatici ogni dubbio sul futuro dell'ospedale di Cuggiono é
più che lecito.
Dobbiamo quindi far sentire tutti insieme questa nostra volontà.
Invitiamo tutti i cittadini del Castanese a sottoscrivere la petizione che abbiamo predisposto su
questi chiari e verificabili obiettivi.
Organizziamo da subito la raccolta firme in gni paese!
I moduli possono essere richiesti telefonando allo 02.974075 , allo 02.974062 , via fax allo
02.97240252
via mail a cda_cuggiono@virgilio.it
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